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INNOVA NET annuncia l’apertura del bando per la partecipazione al Ciclo di
Seminari su “Creazione d’impresa e competenze manageriali”.
Nel quadro del progetto INNOVA NET - Centro Internazionale di Competenze per
l'Innovazione nei Paesi del Mediterraneo, finanziato dal Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Grecia - Italia 2007-2013 - Work Package (WP 5.2 ), è organizzato
sotto l'egida della INNOVA Scuola (www.innova-net.eu/innova_school) il Ciclo di seminari
su “Creazione d’impresa e competenze manageriali”.
Il ciclo di incontri è gratuito ed è riservato ad un massimo 30 partecipanti.

Destinatari:
Possono inviare la domanda di partecipazione al Ciclo di seminari coloro che sono
residenti nei territori ammissibili nell'ambito del progetto (per l’Italia la regione Puglia) ed
in particolare :
• giovani aspiranti imprenditori;
• giovani laureati interessati ad acquisire competenze per la creazione
d’impresa ;
In caso di selezione delle domande pervenute, verrà data priorità all’ordine cronologico di
arrivo delle domande ed a quanti presenteranno la candidatura per la selezione di 10
idee di business nell’ambito del Bando INNOVA NET, il Work Package 5 - TRIS: Progetti
per le idee e le imprese innovative che si rivolge a realtà aziendali "future", al fine di
stimolare la creazione di imprese e la costruzione di nuove iniziative imprenditoriali in
settori economici strategici di prossima scadenza (cfr. sito: http://www.innova-net.eu).
Sede :
Il ciclo di “Seminari su “Creazione d’impresa e competenze manageriali”.si terrà in
lingua italiana a BARI, presso la Scuola di Formazione di Universus, in Viale Japigia,188.
Durata :
Le lezioni si svolgeranno in aula e prevedono cinque giornate di formazione della durata di
6 ore.
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Periodo :
Dal 5 novembre – 15 novembre 2013 , dalle 9 alle 15,30 secondo calendario in fase di
pubblicazione

Obiettivi :
Offrire ai partecipanti, aspiranti imprenditori e giovani laureati una formazione introduttiva
al percorso di creazione d’impresa, dal concepimento dell’idea alla sua realizzazione.
Secondo un approccio operativo favorire la conoscenza dei temi chiave che consentono
di identificare la business idea ed il suo mercato e di verificarne la fattibilità tecnica ed
economico-finanziaria, in un percorso articolato in cinque macro-fasi.

Contenuti:
I contenuti di ciascun seminario monotematico sono :
1. Dall’idea all’impresa, diventare imprenditori: la definizione dell’idea
imprenditoriale e la valutazione delle attitudini
2. Prodotti e servizi: conoscere il mercato e le strategie di marketing efficaci
3. La pianificazione strategica dell’impresa e strumenti ICT
4. Le scelte operative: la creazione della struttura aziendale e le risorse umane
5. La fattibilità economico finanziaria e la redazione di un business plan

Modalità di partecipazione :
Chiunque sia interessato a partecipare al Ciclo di Seminari potrà inviare la domanda di
partecipazione, allegata al Bando, al seguente indirizzo: infoitaly@innova-net.eu
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 Ottobre 2013
Entro il 31 ottobre verrà inviata l’eventuale conferma della partecipazione ed il calendario
dei seminari .
Per ulteriori informazioni tel. 080 5504911 Fax. 080 5504921, visitare il sito web del
progetto www.innova-net.eu e http://www.innova-net.eu/innova_school/ o contattare le
seguenti email: infoitaly@innova-net.eu; c. carletti@universus.it
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